ANCORA
CHALLENGE 2019

REGOLAMENTO
1. Definizione
Il circuito è ad esclusivo vantaggio dei soci appartenenti ai Golf Club Ancora ed è formato
da un certo numero di tappe di qualifica e una finale. Le gare sono visibili nel sito
dell’Ancora Golf.
2. Requisiti
L’ANCORA CHALLENGE 2019 è riservata ai giocatori e alle giocatrici dilettanti, soci
dell'Ancora Golf Club e iscritti alla Federazione Italiana Golf.
3. Formula di gioco
L'Hcp di gioco sarà il proprio hcp esatto più l’EGA System del campo di gioco.
La formula di gioco è 18 buche stableford in 2 categorie (0-20/21-NC). Nelle gare interne
verranno giocate sempre in 2 categorie ma 0-15/16-NC
4. Regolamento del Challenge e classifica
La classifica del Challenge è suddivisa in 2 categorie riservate.
(1^ cat. 0-15 - 2^ cat. 16-NC)
Un giocatore per far parte di una o dell’altra categoria dovrà aver partecipato alla metà più
1 delle gare di qualifica in una categoria. Se peraltro le gare disputate saranno equamente
divise tra 2 categorie esso farà parte della categoria più alta.
Esempi:
Il Giocatore gioca 5 gare (3 in prima e 2 in seconda), concorrerà per la classifica di 1a Cat.
Seguendo l’ordine della classifica di giornata (per il netto e per il lordo), verranno
assegnati i seguenti punteggi:
1°

10 P.ti 2°

8 P.ti

3°

6 P.ti

4°

5 P.ti

5°

4 P.ti

6°

3 P.ti

7°

2 P.ti

tutti

1
P.to

Nella Finale denominata (El Gran Final), verranno alzati i punteggi come indicato qui di
seguito:
1°
6°

16 P.ti
6 P.ti

2°
7°

13 P.ti
5 P.ti

3°
8°

11 P.ti
4 P.ti

4°
9°

9 P.ti
3 P.ti

5°
tutti

7 P.ti
2 P.ti

La classifica finale verrà quindi stilata tenendo conto della somma dei 5 migliori risultati di
qualifica (i 3 migliori giocati all'Ancora e i 2 migliori del circuito ACP), più i punti ottenuti
nella finale e i punti Bonus ottenuti durante l’anno, il giocatore che avrà acquisito quindi il

maggior numero di punti nella classifica di ogni categoria e nella categoria lordo verrà
premiato come “Vincitore dell'ANCORA CHALLENGE 2019” netto assoluto di categoria.
Se 2 o più concorrenti risulteranno parimerito, per determinare il vincitore si procederà
come di indicato qui di seguito:
1) Maggior numero di primi posti
2) Maggior numero di Secondi posti
3) Maggior numero di Terzi posti
4) Handicap più basso
Alla fine del Challenge verranno premiati:
1° - 2° netto di categoria ed i 1° lordo. (ordine di premiazione 1°Netto-1°Lordo-2°Netto)
La premiazione avverrà durante la consueta cena di fine anno.

NOTA BENE

Come precedentemente specificato, si ribadisce che nella gara finale ogni giocatore
giocherà per la categoria indicata nella classifica del challenge il giorno prima della finale.
Quindi si potrebbe verificare che un giocatore debba giocare con un handicap di gioco che
non rientra nella categoria di gara; tale eventualità è stata contemplata per dare la
possibilità ai giocatori di competere con i propri diretti avversari.
Esempio:
Un giocatore si trova in 2a Categoria con 89 Punti, il suo HCP di gioco nella finale è 12. Il
giocatore giocherà comunque la finale in 2a Categoria (20-NC) con il suo HCP di gioco.

